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Bugie che fanno opinione - è la guerra senza limiti
Collegamento permanente Submitted by alex on Mar, 03/01/2017 - 11:52.
Con l'avanzata dei Social Network nella vita delle persone, strumento utilissimo sotto molti aspetti,
ecco che il rovescio della medaglia si presenta immediatamente, grazie all'inguaribile cuore umano.
Certamente la dipendenza di strumenti utili li trasforma in dannosi, altra peculiarità di questi mezzi è
il fatto che sono un veicolo per comunicare immediatamente informazioni. Ebbene in campo politico
ed economico la guerra che è sempre in corso, si sposta su questi mezzi. In eﬀetti non c'è
spargimento di sangue, non in maniera diretta, e chiamarla guerra può apparire inappropriato per
questo motivo.
Ma si tratta proprio di questo, conquista di risorse, di potere, di consensi è il sunto della guerra.
Oggi questa guerra in prima battuta senza spargimento di sangue si combatte in mille modi. I Social
sono uno di questi.
Ecco che, quindi, notizie farlocche, pompate, false, vengono distribuite senza freno, in particolare in
occasione di tornate elettorali, per esempio l'ultimo referendum avvenuto il 4 dicembre 2016.
SI fa leva sul titolo e su una immagine spesso, poi, a leggere i link collegati si scova la non notizia,
farcita di pubblicità di ogni tipo. Ma a molti, che condividono il link senza neanche leggerlo, la
bandierina è stata piantata nella mente...
Si consiglia la lettura di: Guerra senza limiti. L'arte della guerra asimmetrica fra terrorismo e
globalizzazione Liang Qiao, Xiangsui Wang
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